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LA ZONA INTERESSATA È UN PRIMO QUARTO DI CITTÀ, ZONA SUD-EST, DA BRERA AL LORENTEGGIO

MILANO - Parte lunedì, con scadenza bisettimanale, la raccolta differenziata dell’umido per 168mila
famiglie milanesi (SCHEDA: COSA GETTARE). Per ora la zona interessata è un primo quarto di città,
zona Sud-Est, da Brera al Lorenteggio. Entro il 2014 il sistema funzionerà in tutta Milano. «Non è la prima
volta che si prova, ma stavolta l’intento è serio e strutturato e non un intervento spot», ha voluto chiarire
l’assessore comunale all’ambiente Pierfrancesco Maran che assieme alla presidente di Amsa Sonia
Cantoni ha presentato l’iniziativa a Palazzo Marino. Secondo le stime Amsa, si potranno recuperare 41 kg
di rifiuto organico pro capite all’anno, un passo in più verso il raggiungimento dell’obiettivo di raccolta
differenziata indicato dall’Europa, 65%, da cui Milano è ancora ben lontana anche se nell’ultimo anno è
migliorata raggiungendo il 38%.
I KIT - Entro domenica verranno completate le consegne dei kit, iniziate a settembre, e i cittadini di tutta la
zona 6 e parte delle zone 1, 5 e 7 saranno pronti per partire con la raccolta lunedì, muniti di cestello areato
da 10 litri, brochure informativa e una prima fornitura di sacchetti compostabili. Proprio i sacchetti sono
una delle criticità del servizio segnalata da Cantoni. Inoltre, in alcuni condomini ci sono ancora le canne di
caduta verticali: ricordate che non sono assolutamente utilizzabili per i rifiuti organici. C'è anche il
problema dei locali dove vengono sistemati i vari bidoni di raccolta, spesso troppo piccoli o difficilmente
accessibili.
COME DIVIDERE - Sull’onda del nuovo servizio, Amsa e il Comune di Milano hanno deciso di distribuire
una guida con indicazioni per il corretto smaltimento di oltre 100 materiali: «Siamo consapevoli che Milano
è una realtà complessa da gestire», ha spiegato Cantoni, che in merito alle sanzioni dice: «Non lasceremo
correre, ma informeremo e le inseriremo gradualmente».
FERTILIZZANTE - Il materiale raccolto verrà trasformato in fertilizzante naturale per le coltivazioni e in
energia naturale mediante biogas. Fino a giugno 2013 l’impianto di smaltimento utilizzato sarà quello di
digestione anaerobica di Montello, un nuovo impianto «non sarà possibile prima di due anni e non sarà a
Milano - ha precisato Amsa - Siamo in fase di definizione dell’area, intanto in tempo utile indiremo una
nuova gara». A disposizione dei cittadini Amsa ha attivato un numero verde (800.33.22.99) e ulteriori
informazioni sono reperibili sul sito ufficiale, attraverso l’app «Puliamo» e nel forum «PartecipaMi
Ambiente» della rete civica milanese.
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